
ALTO TREVIGIANO SERVIZI  Spa  
con sede in Montebelluna (TV) 

FORNITURA DI TUBAZIONI IN GHISA SFEROIDALE 
LOTTO 1- TUBAZIONI PER RETI ACQUEDOTTO CIG: 922561632A 
LOTTO 2- TUBAZIONI PER RETI FOGNATURA CIG: 9225627C3B 

Prima seduta — apertura buste di qualifica 

Visto che: 
• con determinazione a contrarre dell'amministratore delegato di ATS  Spa  n. 096 del 06.05.2022 è stata indetta gara 

d'appalto per l'affidamento della fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale per acquedotto di Alto Trevigiano Servizi  
spa  mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii con il criterio 
del minor prezzo; per l'affidamento della fornitura di tubazioni in ghisa sferoidale suddivisa in due lotti: 

LOTTO 1- TUBAZIONI PER RETI ACQUEDOTTO CIG: 922561632A 
LOTTO 2- TUBAZIONI PER RETI FOGNATURA CIG: 9225627C3B 

• l'affidamento della fornitura avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'ari. 36  co  2 lett.b) del D. Lgs 
50/2016 e s.mì e art. 1 comma 2 lett. b) Legge 120/2020 interamente gestita, secondo quanto previsto dagli artt. 58 
e 75 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. tele maticarnente attraverso la piattaforma di ViveracquaProcurement; 

l'importo complessivo dell'appalto è stabilito complessivamente in € 430.000,00 di cui € 0 per oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso così costituito: 

LOTTO 1- TUBAZIONI PER RETI ACQUEDOTTO: 192.000 euro (IVA esclusa) 

LOTTO 2- TUBAZIONI PER RETI FOGNATURA: 238.000 euro (IVA esclusa) 

• la gara è aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs. 50/20216; 
• in data 11.05.20022 sono iniziate le operazioni di gara, con la pubblicazione della richiesta di offerta RdO 

rfq_4529/4534/4536; 
• sono stati selezionati tutti gli operatori economici iscritti e qualificati alla categoria merceologica "TUBAZIONI 

GHISA" della piattaforma informatica Viveracqua  Procurement;  

• II termine previsto dal bando di gara per la presentazione delle offerte è stato fissato il giorno 24.05.2022 alle ore 
12:00; ed entro la scadenza è pervenuta offerta dalle seguenti ditte: 

l  ornitori :Comune t: pe cé fiscale 

BALSAMO SRL  MILANO 09896440154 

Fonderia F.11i Velo S.r.l. VICENZA 01863300248 

INGROSS PLAST SRL PORDENONE 01366820932  

Saint-Gobain Pam  Italia  Spa  MILANO 00275210102 

Oggi 25.05.2022 alle ore 10:30, presso la sede di Alto Trevigiano Servizi S.r.l., il seggio di gara delegato dall'ing. 
Roberto Durigon, Direttore di ATS S.r.l., composto da dott. Massimo Casale, responsabile ufficio appalti, e da dott.ssa 
Giulia Donà e dott.ssa Anna Zanatta, addette ufficio appalti, dipendenti di ATS S.r.l., noti ed idonei, dà inizio alle 
operazioni di gara. Verbalizza la dipendente Anna Zanatta. 

Si dà atto che, per la presente procedura svolta ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 50/2016, attraverso il ricorso alla 
piattaforma telematica ViveracquaProcurement, entro il termine fissato dagli atti di gara, ovvero le ore 12.00 del 
24.05.2022, sono pervenute n. 4 offerte dai seguenti concorrenti: 
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Fornitori A ANEFR omune il odice  fiscal  ,  Partecipazion 
lotto 1 

rtecipazione 
tto Z 

BALSAMO SRL MILANO 09896440154 No Si 

Fonderia F.11i Velo S.r.l. VICENZA 01863300248 Si Si 

INGROSS PLAST SRL PORDENONE 01366820932 Si No  

Saint-Gobain Pam  Italia  Spa  MILANO 00275210102 Si Si 

Nella seduta odierna, in seduta riservata, si procederà: 

• all'apertura delle buste di qualifica risultate conformi alle disposizioni di gara; 
• alla verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate sulla base dei documenti e delle dichiarazioni prodotte, e dai 

riscontri eventualmente rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità 
Nazionale Anticorruzione; 

• Ai fini dell'art. 76 del D.Lgs 50/2016 s.m.i. le comunicazioni relative alle ammissioni ed esclusioni verranno 
trasmesse attraverso l'area messaggi della piattaforma Viveracqua  Procurement;  

La busta di qualifica deve contenere: 

✓ Istanza di partecipazione 
✓ DGUE debitamente compilato sulla piattaforma 
✓ Dichiarazione di un istituto bancario o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, 

n. 385; (art, 83 comma 4, lett. c) di data non anteriore a 40 giorni rispetto alla data di scadenza di presentazione 
dell'offerta; 

✓ Dichiarazione del fatturato specifico 
✓ Attestazione pagamento contributo Anac 
✓ Autodichiarazione ex art. 137 (dichiarazione origine prodotti offerti) 
✓ Autodichiarazione DM 174/2004 
✓ Certificazione 545:2010 
✓ Certificazione 598:2009 
✓ Schede tecniche prodotti offerti 
✓ Capitolato speciale di appalto controfirmato in digitale dal legale rappresentante; 

Si procede all'apertura delle buste di qualifica presentate dalle ditte partecipanti al lotto 1: 

1. Viene analizzata la documentazione presentata dalla ditta Fonderia F.11i Velo S.r.l.. La documentazione è 
conforme alle prescrizioni degli atti di gara, pertanto il concorrente viene ammesso alla gara; 

2. Viene analizzata la documentazione presentata dalla ditta INGROSS PLAST SRL La documentazione è 
conforme alle prescrizioni degli atti di gara, pertanto il concorrente viene ammesso alla gara; 

3. Viene analizzata la documentazione presentata dalla ditta  Saint  Gobain pam Italia  spa.  La documentazione è 
conforme alle prescrizioni degli atti di gara, pertanto il concorrente viene ammesso alla gara; 

Si procede all'apertura delle buste di qualifica presentate dalle ditte partecipanti al lotto 2: 

1. Viene analizzata la documentazione presentata dalla ditta BALSAMO SRL. La documentazione è conforme alle 
prescrizioni degli atti di gara, pertanto il concorrente viene ammesso alla gara; 

2. Viene analizzata la documentazione presentata dalla ditta Fonderia F.11i Velo S.r.l.. La documentazione è 
conforme alle prescrizioni degli atti di gara, pertanto il concorrente viene ammesso alla gara; 

3. Viene analizzata la documentazione presentata dalla ditta  Saint  Gobain pam Italia  spa.  La documentazione è 
conforme alle prescrizioni degli atti di gara, pertanto il concorrente viene ammesso alla gara; 

A fronte delle risultanze di cui al presente verbale le ammissioni ed esclusioni delle ditte partecipanti, di cui verrà data 
idonea comunicazione alle interessate, sono riportate di seguito: 
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LOTTO 1-TUBAZIONI GHISA ACQUEDOTTO 

Fornitori 
	

Codice físcale 	 Ammissioni/esclusioni 

 

Fonderia F.11i Velo S.r.l. 01863300248  AMMESSA 

 

INGROSS PLAST SRL 01366820932  AMMESSA  

 

Saint-Gobain Pam Italia Spa 	 00275210102  AMMESSA 

    

LOTTO 2-TUBAZIONI GHISA FOGNATURA 

Fornitori 
	

Codice fiscale 	'TW 	Ammissioni/esclusioni 

Balsamo srl 09896440154  AMMESSA 

Fonderia F.11i Velo S.r.l. 01863300248  AMMESSA  

Saint-Gobain Pam Italia Spa 00275210102  AMMESSA 

Alle ore 11.15 si chiude il seggio di gara. 

I COMPONENTI DE SEGGIO 

Dott. Massimo Casa e 

Dott.ssa Giulia Donà 

Dott.ssa Anna Zanatta 
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ing. Roberto Durigon 
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